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Filosofia e pedagogia 

Nel 1912 Giuseppe Lombardo-Radice pub
blicava un libro di pedagogia, e lo intitolava 
«Lezioni di didattica)): sosteneva, in quel
le pagine, che la didattica, come sistema di 
regole pratiche del far scuola, non esiste, 
non può esistere e, se tentata, è operazione 
arbitraria e artificiale. E ancne la pedagogia 
è pensata nello stesso modo informale: scri
ve Lombardo-Radice: «La stessa pedago
gia, che pare una materia di studio specia
lissima pei ~stri, non serve a formarli, se 
non quando abbandoni l'andazzo della' pre
dica pedagogica'; quando, cioè, invece di 
pretendere di dettare regole per far scuo
la, diventi riflessione sulla realtà viva 
dell'educazione: critica didattica, cioè co
scienza delle leggi dello sviluppo spirituale 
awivata daUa considerazione storica 
dell' educatore» 1). 

In sintesi: insegnare è attività vivente dello 
spirito, e lo spirito inventa, crea ad ogni 
istante la situazione didattica e il rapporto 
pedagogico: e la creazione non si prescrive. 
Donde l'impossibilità di codificare regole 
che siano norme per la condotta del mae
stro e, d'altro lato, la necessità che il mae
stro sia uomo nel senso pieno, idealistico 
del termine: colui che ha coltivato «l'inte
grale sviluppo delle attività spirituali»21. 
Ora, è evidente che simili conclusioni peda
gogiche sono dense di premesse filosofi
che: che cosa sia l'uomo, che cosa sia il rap
porto tra soggetti, e in particolare quello 
specialissimo rapporto che è l'educazione 
- tutto ciò è già stato discusso e definito al
trove, in una filosofia che, discendendo da 
Kant, percorre tutto il secolo XIXo e appro
da, alla fine del secolo e agli inizi del Nove
cento, alle tesi idealistiche di Benedetto 
Croce e di Giovanni Gentile. 
Di qui il senso delle riflessioni che sto per fa
re, e che non hanno la pretesa di delineare 
.tutta la complessitll del discorso idealistico, 
ma solo di evidenziare poche tesi fonda
mentali che diano il significato filosofico 
della lezione pedagogica di Lombardo
Radice. 

Rellglosltè dell'Idealismo 

Nel 1923 Ugo Spirito, che era stato allievo di 
Gentile all'Università di Roma, scriveva: 
«L'idealismo è soprattutto pedagogia . .. »31. 
Dunque, il nodo di congiunzione tra filoso
fia e pedagogia è forse più stretto nell'ideali
smo che in altri indirizzi filosofici. Ma l'idea
lismo è un sistema totalizzante, e al suo in
terno risolve molte altre determinazioni; e 
qui a me preme di richiamare il legame che 
congiunge non solo filosofia e pedagogia, 
ma filosofia, pedagogia e religiosità. Chi 

legge le pagine di Gentile, e di Lombardo
Radice anche, si accorge che la figura del 
maestro ha un carattere sacerdotale: la sua 
opera è missione, la sua attitudine all'inse
gnamento è vocazione; e ancora, il titolo di 
un'opera famosa di Lombardo-Radice è 
«Pedagogia di apostoli e di operai». IIlin
guaggio sacra le non fa che mettere in risalto 
il carattere religioso dell'idealismo - ma è 
proprio questo afflato religioso che fonda e 
sollecita la conversione della filosofia in pe
dagogia. 
Che l'idealismo, già a partire da quello ro
mantico tedesco, abbia ascendenze e matri
ce teologiche, è cosa risaputa41; e se . Iegel 
può apparirci come un «teologo camuffa
to», Gentile dichiara in più luoghi aperta
mente il carattere religioso del suo ideali
smo. Cito un brano tra i tanti - un brano si
gnificativo, perché in esso Gentile respinge 
l'accusa che una filosofia cosl immanentisti
ca come l'idealismo sia una filosofia atea: 
«Sono convinto» - scrive Gentile51 - «che 
il cristianesimo col suo domma centrale 
dell'Uomo-Dio abbia questo significato spe
culativo: che a fondamento della distinzio
ne necessaria tra Dio e l'uomo si debba por
re un'unità, la quale non può essere se non 
l'unità dello spirito; che sarà spirito umano 
in quanto spirito divino, e sarà spirito divino 
in quanto pure spirito umano. Chi trema e 
s'adombra ad accogliere nell'animo questa 
coscienza dell'infinita responsabilità onde 
l'uomo s'aggrav.a riconoscendo e sentendo 
Dio in se stesso, non è cristiano, e, - se il 
cristianesimo non è se non una rivelazione, 
cioè una più aperta coscienza che l'uomo 
acquista della propria natura spirituale, -
non è neppure uomo. Voglio dire uomo 
consapevole della sua umanità... E come 
potrà egli sentirsi libero, e capace perciò di 
riconoscere e adempiere un dovere, e di ap
prendere una verità, e di entrare insomma 
nel regno dello spirito, se egli nel profondo 
del suo proprio essere non sente raccoglier
si e pulsare la storia, l'universo, ~infinito, 
tutto? ... E perciò l'attualista non nega Dio, 
ma insieme coi mistici e con gli spiriti più re
ligiosi che sono stati al mondo, ripete: Est 
Deus in nobis». 
Nel brano che ho citato si raccolgono i nu
clei della problematica filosofica dell'ideali
smo, e insieme della sua vocazione pedago
gica. 
Un Dio è in noi - ma bisogna liberarlo. Le 
sue catene sono i limiti che gli oppongono la 
materialità del corpo, l'alterità di ciò che è 
esterno alla coscienza, il muro d'ombra nel 
quale affondano tutte le cose che ignoria
mo. Nella dialettica dell'Io e der Non-Io, 
dell'interno-esterno, Gentile riparte da Fich
te, prima ancora che da Hegel61; e come 
Fichte, anche Gentile dà un valore etico al 
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processo conoscitivo, proprio perché nella 
conoscenza si estende l'autocoscienza dello 
Spirito, e perciò la sua liberazione e il suo 
scoprirsi Dio. 

Cultura e Iibertè 

Ora, in questa progressione verso l'assoluto 
Fichte fissava insieme il fine dell'uomo e la 
missione educativa del dotto: poiché il pro
cesso di riappropriazione dell'alterità è cul
tura, la direzione del processo si esprime co
me Kultur zur Frelheit, - cultura come 
processo di liberazione. Intorno al concetto 
di cultura Gosì inteso si saldano assieme i te
mi della gnoseologia e della metafisica, 
dell'etica e della politica e della pedagogia. 
Ogni divisione è limite allo Spirito; donde, 
l'operazione pedagogica di chi sviluppa nel
la cultura il processo di liberazione dello spi
rito è pedagogica, certo, ma anche etica e 
religiosa. L'uomo colto è perciò natural
mente educatore - o, come si esprime 
Fichte, è «maestro del genere umano», 
«educatore dell'umanità»71. 
Non diversamente Gentile. Seguiamo rapi
damente il processo di liberazione dello spi
rito, così com'è tratteggiato nel Sommario 
di pedagogia. Tutto ciò che è esterno alla 
mia coscienza le si oppone e la limita; ma 
l'esteriorità è fatta coincidere con l'ignoran
za : ciò che la coscienza ignora le è estraneo, 
è l'alterità in cui non ci si riconosce. Cono
scere l'oggetto vuoi dire assumerlo nei pro
cessi di coscienza, assimilarlo a sè e inte
grarlo nella propria vita spirituale: l'esito 
della conoscenza è dunque un processo di 
identificazione in cui soggetto e oggetto 
non si oppongono più come alterità estra
niate, ma si riconoscono in un'unica co
scienza superiore. 
Ripercorriamo lo stesso cammino attraver
so un esempio. Davanti a me è un libro: la 
sua estraneità oggettuale mi appare come 
quella di un corpo dotato di una certa for
ma, dimensione, colore. Per un soggetto 
«illetterato» che ne ignori il significato e la 
funzione, quell'oggetto non è dunque altro: 
pura presenza fisica, esteriorità totale 
sprowista di senso. Ora io dico: «Questo è 
un libro». Pronuncio così un atto di ricono
scimento, riconduco quella presenza fisica 
ad una categoria culturale che non è una 
proprietà fisica dell'oggetto, ma un signifi
cato umano; con ciò, ho reso l'oggetto me-
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no estraneo, perché il suo «esser libro» non 
fa parte della realtà fisica, ma esiste solo 
nella coscienza che lo pensa come significa
to. Il libro, insomma, come prodotto di cul
tura, non è più cosa esterna alla coscienza, 
ma interna ad essa. 
Procediamo nell'esempio (che è di Gentile, 
e non mio). Apro il libro e leggo. Nell'esem
pio di Gentile, l'ipotetico libro contiene il ~ 
lebre sonetto del Petrarca: '« Erano i capei 
d'oro a l'aura sparsi. .. ». Leggo dunque quei 
versi, e di nuovo la realtà fisica - segni neri 
su sfondo bianco, semplici arabeschi della 
percezione - si trasforma per me in imma
gini e sentimenti e significati umani: e com
prendo che vi si parla di donna e d'amore -
donna e amore che non esistono in quella 
carta (ossia, nella pura fisicità dell'oggetto), 
ma solo per la mia coscienza che li sta po
nendo dentro di sè. Ma supponiamo ancora 
che la cultura di cui io dispongo mi metta in 
grado di riconoscere i versi, e di ripensarne 
l'autore; e supponiamo che io ne conosca le 
Rime, e la vita e i tempi, tanto da poter rivi
vere con fedeltà le emozioni e i pensieri che 
si esprimono nel sonetto. In questo caso ho 
di gran lunga travalicato l'entità fisica del li
bro, ne ho fatto un momento spirituale che 
si annulla come esteriorità fisica per diven
tare vivo nella vita della mia coscienza. E an
cara: la comprensione profonda della poe
sia stabilisce un'identità non solo tra la mia 
coscienza e l'oggetto fisico, ma altresì tra la 
mia coscienza e quella del poeta morto da 
secoli, unificando la mia con la sua meme. 
«Fuori di quella mente» - conclude Genti
le8) - «la dolce poesia non esiste; e chi vuoi 
conoscere la poesia, deve trasferirsi in quel
la mente e far sua la poesia, e sforzarsi, in
somma, di entrare nel più intimo di quell'og
getto che da prima si presenta come una 
schiera di quattordici v.ersi stampati». 
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L'atto di apprendimento 

Noterete che nell'idealismo gnoseologico 
che abbiamo appena abbozzato è già impli
cita una teoria dell'apprendimento. In sinte
si, ne elencheremo così i capisaldi: 
- si impara solo ciò che si vuole imparare; 
- ogni apprendimento vero è non tanto ri-
produzione di un concetto, quanto produ
zione originale, per cui lo spirito reinventa, o 
produce in sè, ciò che dapprima ha colto co
me sollecitazione esterna; 
- di conseguenza lo spirito, nell'atto di ap
prendimento, è sempre attivo, o, per essere 
più aderenti a Gentile, è sempre creatore: 
crea l'oggetto di sapere che gli cresce den
tro, ma, nel medesimo tempo, crea se stes
so, poiché la coscienza è la sintesi di tutti i 
suoi atti consapevoli, e cresce con essi. Lo 
spirito, insomma, è «autoctisi» - autopor
si, farsi (o crearsi) da sè. 
Siamo tornati, così all'identificazione di filo
sofia e pedagogia, resa necessaria dall'iden
tità del loro oggetto e del loro metodo. Per 
usare una formula di Gentile: «Se l'educa
zione è lo sviluppo dello spirito e lo sviluppo 
dello spirito è l'oggetto proprio deHa filoso
fia dello spirito, la pedagogia in quanto 
scienza non è se non la filosofia dello spiri
tO»9). Fuori del bisticcio verbale - così fre
quente in Gentile - ciò significa che f iloso
fia e pedagogia enunciano la stessa verità : 
lo sviluppo dello spirito. Esse sono la mede
sima cosa. 
Procediamo ora alla scoperta di un'altra 
identità - dopo. queRe già indicate di sog
getto e oggetto nel processo conoscitivo e 
di filosofia e pedagogia. L'identità che affer
miamo ora è la più sconcertante nella co
struzione pedagogica dèl Gentile: si tratta 
dell'identificazione di docente e allievo. 
Consideriamo il rapporto educativo. Due 
soggettività si confrontano, maestro e sco
laro: la loro estraneità va tolta, e come nel 
caso della lettura delle poesie di Petrarca, 
ogni differenza va cancellata per dare luogo 
ad una unità sostanziale. 
Seguiamo Gentile: « .. . 11 maestro che parla, 
non pensa ad altro che a ciò di cui parla; è 
tutto raccolto in quel pensiero, nè può di
strarsi. La scuola, l'ambiente tutto e lo sco
laro non sono più niente di nuovo per lui, 
non fermano e non attirano più la sua atten
zione; egli non se n'accorge più; tutto è sta
to assorbito nella sua determinata soggetti
vità. .• Considerazioni uguali si possono ri
petere riguardo allo scolaro: il quale, quan
do veramente apprende e freme e vibra nella 
parola del maestro, quasi sentendovi dentro 
suonare una voce che erompe dall'intimo 
del suo essere stesso, non guarda già e non 
vede gli occhiali e la barba del suo maestro, 
e la scranna su cui questi gli sta innanzi se
duto, e non ode nemmeno quel a sua parola 
come la parola di un altro, ma è tutto nell'ar
gomento della lezione, tutto il resto rima
nendo riassorbito e fuso nella sua determi
nata soggettività .•• »10). 
Il meccanismo dialettico che qui opera è 
sempre lo stesso, tipico dell'impianto ideali
stico gentiliano: due soggetti, separati dalla 
soggettività empirica delle loro diverse co
scienze, varcano la distanza che li separa 
grazie ad un particolare tipo di comuni
cazione che ne permette l'identificazione 
spirituale. 
Non voglio, per ora, proseguire l'analisi del 
rapporto educativo quale è concepito dal 
Gentile, nè approfondire in che consista il 
«particolare t ipo di comunicazione» che 

consacra l'identità di due soggetti. Lo.stes
so tema, ripreso in Lombardo-Radice, ci 
consentirà una migliore definizione. 
In maniera meno drastica, più consapevole 
della realtà educativa, anche Lombardo-Ra
dice riprende il tema dell'identificazione, e 
ne fa un nucleo teorico fondamentale della 
sua pedagogia. 
Non a caso l'enunciazione di questo proces
so di identificazione come risolutivo della 
prassi educativa apre le lezioni di didatti
ca: « ... Educazione è compenetrazione di 
anime, cioè uno stato di coscienza nel quale 
il maestro scompare come individualità di
stinta dagli scolari e si adegua al loro mo
mento spirituale, vivendolo come suo e svi
luppandolo, per sospingerlo a posizioni più 
alte - da lui raggiunte indipendentemente 
dai suoi attuali scolari, nella formazione del
la propria cultura; e nelle quali deve ritorna
re, riconquistandole con loro>,11). 
Si noti il termine con cui qui Lombardo-Ra
dice designa il rapporto educativo: «educa
zione è compenetrazione di anima». Ter
mine idealistico, ma, prima ancora, amoro
so - tipico del rapporto d'amore spirituali
stico, e, nelle sue reminiscenze lontane, mi
stico. Il termine «mistico», anzi, va qui usa
to proprio nel suo significato etimologico: 
dal verbo graco cmyo», «taccio». Il misti
co è colui che tace per impossibilità di parla
re, perché l'oggetto di discorso è ineffabile 
e la sua natura è tale che lo pone al di fuori 
del potere descrittivo della parola. 
Mistica, allora, in molte sue conclusioni, si 
potrebbe definire la stessa pedagogia ideali
stica - .compresa quella di Lombardo-Radi
ce. Di molti, fondamentali temi del discorso 
pedagogico, l'idealismo rifiuta un'esplicita
zione che sia regola, o che enunci analitica
mente una definizione del metodo. Alcuni 
grossi capisaldi della pedagogia vengono 
riassorbiti e dissolti nella figura del maestro; 
di qui tutta una serie di enunciati tipici: 
- «il metodo è il maestro»12); 
- «la disciplina è il maestro»13); 
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- e ancora, il vero libro di testo Il il mae
stro14l; 
- e la scuola, infine, è «intimità e compe
netrazione di alunni e di educatori »161. 

L'Identificazione docente-allievo 
Ora, il ruolo fondamentale che il maestro as
sume nella pratica educativa può ben essere 
letto alla luce di più recenti teorie psicologi
che: anzi, certi procedimenti tipici della pe
dagogia idealistica risultano forse oggi più 
comprensibili alla luce delle teorie psicologi
che, che non delle premesse filosofiche 
idealistiche. 
Si veda, ad esempio, il modo in cui Lombar
do-Radice specifica la «compenetrazione 
delle anime» nel rapporto disciplinare: 
« La disciplina è il maestro : la sua anima che 
domina, nella quale gli alunni obRano il loro 
piccolo mondo, chiuso, individuale, dimen
ticando quasi di essere quello che sono, nel 
sentirsi quello che è per tutti loro il 
maestro» 181. 
r: facile, come dicevo, leggere in queste ri
ghe un rapporto di dominanza del soggetto 
adulto su un lo destrutturato, e il conse
guente obRo di sè che induce, nell'allievo, 
l'assunzione di un modello esterno e la con
seguente introiezione della norma. Ancora 
più esplicita è quest'altra formula di Lom
bardo-Radice: 
«Si può ora definire la disciplina come 
un interiore conformarsi dell'alunno alla 
legge che sente viva e operosa nel maestro, 
o meglio: la formazione di una legge di vita, 
che si genera nella coscienza del maestro e 
dell'alunno, nell'atto della loro comunione 
che Il l'educazione»171. 
Ora, le stesse tesi, la stessa concezione del
la sostanziale identità che l'atto educativo 
istituisce tra educatore ed educando, la ri
troviamo in Gentile, già in una memoria del 
1899 su Scuola e filosofia: ma con tutt'al
tra intonazione. Gentile, al solito, si muove 
nell'astratto cerchio del suo sistema filosofi
co, e accentua in modo particolare l'identifi
cazione delle due coscienze, tanto che più 
che di una loro unione si può parlare di una 
loro dissoluzione nello spirito universale. 
Dove in Lombardo-Radice parla la coscien
za e l'esperienza dell'educatore, che ha lun
gamente vissuto la spirituale simpatia di due 
coscienze nei felici momenti d'intesa, in 
Gentile prevale l'esigenza teoretica di annul
lare gli esseri particolari nello spirito univer
sale, cuasi una mistica voluttà del cupio 
dissolvi. 
r: certo che vi sia una forte componente 
ideologica in questo assunto della pedago
gia idealistica: basti pensare al naturale svi
luppo di questo processo di identificazioni 
crescenti, che in Gentile conclude con la 
dissoluzione dei soggetti empirici e delle 
singole volontà nella superiore, totalitaria 
volontà dello Stato. r: dunque possibile - e 
del resto Il stata fatta più volte - una lettura 
della pedagogia idealistica come ideologia. 
E certamente l'idealismo è anche questo. 
Pure, a me pare che quest'unica chiave di 
lettura, specie nei confronti di Lombardo
Radice, sia eccessivamente riduttiva, e ri
schi di lasciarsi sfuggire un nucleo profondo 
d'altra natura che quella ideologica. C'è, io 
credo, nella pedagogia idealistica, qualcosa 
che non si lascia ridurre all'ideologico, un 
residuo oscuro che resiste al f iltro della criti
ca all'ideologia. 
Questo residuo, che resta al fondo del se
taccio dopo che si è sciacquata via l'incro-

stazione ideologica, li, appunto, il particola
re tipo di comunicazione che costituisce un 
rapporto educativo: e in Lombardo-Radice 
questo residuo è la parte prevalente della 
sua pedagogia. 
" fatto è che, nel rapporto educativo, passa 
qualcosa di simile a un atto di mi mesi che in
duce una metamorfosi. Là dove una comu
nicazione si realizza, qualcosa si trasforma: 
e un processo di mimesi è, in gran parte, il 
farsi adulto. L'inquietante, in tutto ciò, è 
che il discorso educativo - cosi com'è inte
so dall'idealismo - può essere soltanto una 
comunicazione globale, che trasmette si
gnificati non solo d'ordine logico-concet
tuale, ma, altrettanto e forse più, significati 
emotivi, estetici, esistenziali. Insomma, il 
discorso didattico - sempre nen'accezione 
idealistica - non è un discorso qualunque, 
e non è neppure, sostanzialmente, un di
scorso referenziale: bens] li il consegnarsi di 
una persona ad un'altra, un farsi conoscere 
tutto intero - cosa che la parola non può 
fare. Si comprende allora come il discorso 
pedagogico vero sia non tanto una comuni
cazione verbale, quanto la presenza totale, 
dominante, della personalità del maestro; e 
s'intende che la didattica, come sistema 
analitico di regole pratiche, sia ridotta al si
lenzio. Semplicemente, scompare, come 
non-senso: la didatti.ca li il maestro. 
Si comprende, anche, quello che ho chia
mato il «misticismo» della pedagogia di 
Lombardo-Radice: il fatto di una comunica
zione che è comunione costituisce e deli
mita uno spazio indicibile - come indicibile 
è l'unicità della persona. Nell'atto educativo 
si celebra qualcosa che può solo essere vis
suto, e difficilmente, e solo per approssima
zione inadeguata, può venire descritto: la 
comprensione profonda di una persona -
ciò che i tedeschi chiamano EinfOhlung -
è cosa che emerge non sul piano della ragio
ne, ma semmai su quello dell'immaginario. 
Ora, il lato d'ombra di ogni teoria pedagogi
ca - salvezza e disperazione della pedago
gia - è qui, nel ruolo incontrollabile e scar
samente definibile che gioca, nel processo 
di formazione dell'allievo, la figura del do
cente. Dicevo che la comunicazione peda
gogica è fatta forse meno di parole che di 
presenza e forza della personalità - e non 
facevo che riprendere Lombardo-Radice: la 
lezione, spiega il pedagogista siciliano, non 
è affatto, principalmente, l'esposizione di 
una parte di programma: 
{( Lezione è qualunque spinta ad un progres
so spirituale sia pur minimo; e il maestro in
segna sempre, anche quando non svolga 
una ordinata serie di pensiel i e non assegni 
compiti su ciò che insegna. Anche un rapi
do cenno come tra parentesi, un awerti
mento, un consiglio, un rimprovero, perfino 
un gesto, uno sguardo, possono essere si
gnificativi tanto da costituire un «insegna
mento»; sono lezioni in iscorcio, qualche 
volta più efficaci d'un lungo discorsO»181. 
Si avrebbe torto, io credo, a trascurare e a 
sottovalutare l'importanza non solo educa
tiva, ma anche didattica, dell' entusiasmo e 
della personalità del maestro. Quanta parte 
della comprensione concettuale è dovuta 
alla chiarezza cartesiana della ragione, e 
quanta, invece, a oscuri processi infralogi
ci? Nell'incertezza e negli spazi vuoti che 
marcano le teorie dell'apprendimento e le 
teorie della personalità affiora insistente 
l'evidenza che la sola concettualità non ba
sta a definire i processi di apprendimento, 
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nll esaurisce la comunicazione pedagogica; 
e anzi, i canali attraverso i quali si trasmette 
un concetto sono spesso d'ordine extra
concettuale. Le visioni della ragione nasco
no spesso probabilmente altrove, nei luoghi 
della metafora, dell'immaginario e dell'af
fettività. 

Il mestiere di maestro 

Per tutte queste ragioni mi piace recuperare 
una vecchia tesi pedagogica, che in Lom
bardo-Radice è fondamentale: il valore edu
cativo dell'esempio offerto dal maestro. So 
bene che la reazione all'idealismo, una certa 
noia della pateticità deamicisiana, il deside
rio di rigore scientifico, hanno Quasi com
pletamente esiliato questo concetto dal
l'area di discorsi della pedagogia contem
poranea. Ma ho il sospetto che con ciò 
si sia perso qualcosa di essenziale nella pra
tica pedagogica, qualcosa che la semplice 
tecnica didattica non può sostituire. Non in
tendo l'esempio di tipo moralistico, di cui 
abbonda la letteratura pedagogica dell'Ot
tocento; ma quello che è costituito dalla 
persona stessa del docente, quando ha una 
sua forza spirituale, un suo stile, e soprat
tutto crede nelle cose che dice e nel mestie
re che fa. Lombardo-Radice scriveva che un 
docente insegna dawero solo le cose in cui 
crede: io vedo in questa affermazione una 
conferma del carattere totale, coinvolgente, 
della comunicazione pedagogica: l'entusia
smo del docente è contagioso, la chiarezza 
concettuale scaturisce anche dalla forza e 
dalla convinzione con cui un discorso viene 
fatto e un lavoro viene affrontato. 
E poi, col termine «esempio» intendo l'unità 
delle dimensioni che un soggetto mette in 
atto quando entra in rapporto con l'altro; la 
sua affettività, la sensibilità umana, i valori, i 
gesti, le infinite cose che il discorso smem
bra e disperde, ma che nel rapporto inter
personale non sono altro che la realtà spiri
tuale della persona. 
Curiosamente, questo lato oscuro della co-
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municazione pedagogica è riconosciuto an
che dagli autori che maggiormente difendo
no il carattere scientifico della pedagogia. 
Piaget, per citare solo l'esempio più illustre, 
parlando della formazione degli insegnanti 
riconosce che la pratica dell'insegnare «è 
arte tanto quanto scienza»19). Così dunque, 
l'aspetto irrazionale, oscuro, della relazione 
pedagogica riceve un riconoscimento sin
golare: è arte. Ma l'arte è da sempre il luogo 
dell'ineffallile, dove ciò che non può essere 
detto prende voce e vive. Nell'atto pedago
gico autentico si celebra forse qualcosa di 
analogo: è Lombardo-Radice a scrivere che 
il maestro è artista; il che rende paurosa
mente difficile il compito dell'insegnante, 
ma bella, singolarmente bella, la pratica 
dell'insegnare. 
Anche fuori dei termini idealistici in cui è po
sto il discorso pedagogico qui riassunto si 
potrà allora convenire, con Giovanni Genti
le, che «non ogni maestro che siede in cat
tedra, insegna»20). E si potrà concludere, 
con Lombardo-Radice: 

«I maestri inutili e falsi, la vita in un'anima 
forte li cancella: gli utili e veri rimangono, 
completandosi a vicenda, nel vivente libro 
ch'essi compongono: la personalitll del
l'alunno»21). 

Franco Zambellonl 

NOTE 
;)Gluaeppe LOMBARDO-RADICE, Lezioni di 
didattica, Firanze, Sandron, 1963, (36 ediz.I, 
p. 67. 
2)lvi. 
3)Traggo la citazione da M. BELLUCCI e M. CI LI
BERTO, Le acuola a la pedagogia del tucl
amo, Torino, Loeacher, 1978, p. 18. 
4) Cfr. Karl LOEWITH, Da Hagel a Nletzec:he, 
trad. it., Torino, Einaudi, 1971; e ancora, di LOE
WITH, Hegal e il cristlen .. imo, trad. it., Bari, 
Laterza, 1977. Per l'ispirazione lutarana di Hegel, 
cfr. Enrico DE NEGRI, Interpretazione dI H. 
gal, Firenza, Sansoni, 1969. 
5)Giovanni GENTILE, Introduzione .lla flloao
fla, in Opera, vol. XXXVI, Firanze, Sansoni, 
1968, p. 33. 

8) Cfr . Vittorio Enzo ALFIERI, Pedagogia croci. 
na, Napoli, Morano, 1987,p. 519. 
7)J. G. ACHTE, Le mlalone del dotto., trad. it., 
Firenze, La Nuova Italia, 1973, pp. 100-101. 
8)Giovanni GENTILE, Sommario di pedagogia 
come aclenze flloaoflca, vol. I, Pedagogia g. 
nerale, in Opere, vol. I, Aranza, SanIoni, 1970, 
p.7. 
8)Traggo la citazione dal volume di Lamberto 
BORGHI, Educezlone e autorltt nell' Italia 
moderna, Firanza, La Nuova Italia, 1974, p. 179. 
lO)G. GENTILE, Sommario di pedagogia, cit., 
pp. 127-129. 
11)G. LOMBARDO-RADICE, Lezioni di didatti
ca, cit., p. 11. 
12) Ivi, p. 17 
O)Ivi. 
M)lvi, p. 142. 
16) lvi, p. 17. 
18)Ivi, p. 17. 
mivi, pp. 13-14. 
18)lvi, p. 119. 
18)J. PIAGET, Palcologla e pedagogia, trad. 
it., Torino, Loeacher, 1973, p. 123. 
2O)G. GENTILE, Sommario di pedagogia, cit., 
p. l26. 
21)Lezioni di dldattlce, cit. , p. 116. 
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